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Ortona, 04.01.2018

Prot. N. 22-c24 del 04.01.2018

All’Ufficio Scolastico Regionale – L’Aquila
All’Ufficio Scolastico Provinciale – Chieti
Alla Regione Abruzzo – Pescara
Al Comune di Lanciano
Al Comune di Ortona
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Chieti
Al sito web
All’Albo Pretorio online

Oggetto: Programma FSC 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – Istruzione Interventi per il
potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato;
Assunzione Incarico RUP CUP E76J16000700007

Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato al potenziamento dei
laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI:
 la comunicazione della Regione Abruzzo 75702/16 DPG010 del 21/10/2016 con cui
venivano assegnate le risorse per interventi di potenziamento dei laboratori di settore
degli istituti professionali di Stato;


la deliberazione di approvazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 157 del 6 aprile
2017;



il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici;



l’art. 32, comma 2, che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;



l’art. 35 che determina le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore
stimato degli appalti e l’art. 36 le procedure di affidamento di contratti sotto soglia;



la delibera del Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente Nardone Marilena, n. 2
del 10/10/2017 al punto 4 laddove i membri del Consiglio prendono atto del
finanziamento e deliberano la modifica del Programma Annuale proposta dal DSGA;



la nomina a R.U.P. del Dirigente Scolastico Prof. Marcello Rosato (prot. n. 10504 del
21.12.2017) per l’attuazione degli interventi di potenziamento dei laboratori di settore
degli istituti professionali di Stato, nel rispetto delle disposizioni del D.Leg. n. 50/2016
(Codice degli appalti)

COMUNICA

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata a realizzare, nel corrente anno
scolastico, il progetto di seguito specificato:
Programma FSC 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – Istruzione Interventi per il
potenziamento dei laboratori di settore degli Istituti Professionali di Stato (sede
IPSIA “G. Marconi”); CUP E76J16000700007
QUADRO ECONOMICO

Voci di spesa

A Spese

Descrizione

Importo

dell’investimento

dell’investimento

R.U.P., supporto al

€ 10.390,70

Percentuale
sull’investimento
totale

Valori
consentiti

5%

organizzative e R.U.P., Progettazione
gestionali

esecutiva e elaborazione

Max 5,0

documenti di gara

%

d’appalto/capitolati,

Spese per acquisizione
CIG, spese
amministrative, compensi
per il personale interno
B Forniture

Acquisizione beni come

€ 178.720,04

86,00%

da progetto presentato
C Adattamenti
edilizi

Tinteggiatura,

80,0%
€ 9351,63

4,5%

sostituzione infissi con

Targhe esplicative

Max
10,0%

porte blindate, cablaggio
D Pubblicità

Min

€ 1.039,07

0,50%

permanenti secondo

Max 0,5%

prescrizione bando
E

Collaudo

Compensi collaudatori

€ 4.156,28

2%

Collaudo

Max 2,0%

tecnico/amministrativo
con prove
F

Addestramento Formazione specifica per
all’uso

€ 4.156,28

2%

delle addestramento all’utilizzo

attrezzature

Max 2,5%

dei nuovi macchinari

TOTALE DELL’INVESTIMENTO
(corrisponde all’importo riportato nell’atto

€ 207.814,00

100%

100%

d’impegno)

L’obiettivo specifico relativo all’Avviso, si realizza attraverso le seguenti attività:


Potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento dei
laboratori delle scuole professionali di Stato, in stretto legame con l’edilizia scolastica
per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità
dell’educazione nell’era digitale.

Il progetto della nostra istituzione scolastica è finalizzato a dotare i laboratori di elettronica 1
e 2, di chimica-fisica, di ottica e di moda dell’Istituto professionale Statale Industria e
Artigianato “G. Marconi” di Ortona di tutte le strumentazioni e i ritrovati tecnologici per
orientare l’acquisizione di conoscenze didattiche che possano trasformarsi in competenze
professionali da investire nella realizzazione di progetti individuali o in piccolo gruppi degli
alunni.
La scelta consapevole, motivata dalle richieste di docenti e studenti, è quella di
massimizzare i laboratori di elettronica 1 e 2, di chimica-fisica, di ottica e di moda della sede
IPSIA “G. Marconi” “aumentate”, attraverso l’acquisizione per ciascuna di esse della
dotazione essenziale per lo svolgimento di una didattica innovativa. Il progetto è coerente sia

con il PTOF che con il PDM della scuola che prevedono progetti per i quali la
specializzazione tecnologico-professionale degli alunni che frequentano il Professionale è
indispensabile nel bagaglio di conoscenze da spendere nel mondo del lavoro e nella
formazione tecnica superiore.
Ulteriori comunicazioni e avvisi relativi alle procedure per l’attuazione del progetto saranno
pubblicati nell’apposita sezione del sito web istituzionale: http//www.acciaiuoli-einuadi.gov.it

il Dirigente Scolastico
Prof. Marcello ROSATO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lvo n. 39/1993

